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Questa Sezione contiene le conclusioni degli Avvocati Generali unitamente alle relative 
sentenze in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nonché di diritti 
fondamentali dell’Unione Europea 
 
Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 26 febbraio 2013, Stefano 
Melloni/Ministerio Fiscal, C-399/11 

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – 
Procedure di consegna tra Stati membri – Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui 
l’interessato non è comparso personalmente – Esecuzione di una pena irrogata in absentia – 
Possibilità di revisione della sentenza» 

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione, ed eventualmente sulla 
validità, dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, 
del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra 
Stati membri (GU L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del 
Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU L 81, pag. 24; in prosieguo: la «decisione quadro 
2002/584»). Altresì, essa invita la Corte a valutare se uno Stato membro possa rifiutarsi di 
eseguire un mandato d’arresto europeo sulla base dell’articolo 53 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea a motivo della violazione dei diritti fondamentali della 
persona in questione, garantiti dalla Costituzione nazionale. 

Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il sig. Melloni e il 
Ministerio Fiscal (Pubblico ministero) relativa all’esecuzione di un mandato d’arresto 
europeo emesso dalle autorità italiane per l’esecuzione della sentenza di condanna ad una 
pena detentiva irrogata al primo in contumacia. Nell’ottobre 1996, l'Audiencia Nacional 
(Tribunale centrale, Spagna) ha concesso l’estradizione verso l’Italia del sig. Stefano 
Melloni, affinché fosse ivi giudicato per i fatti esposti nei mandati d’arresto spiccati dal 
Tribunale di Ferrara. Rimesso in libertà dietro una cauzione di ESP 5 000 000 (cioè quasi 
EUR 30 000), il sig. Melloni si è dato alla fuga e non è, dunque, stato consegnato alle 
autorità italiane.  

Nel 1997, il Tribunale di Ferrara, rilevata la mancata comparizione del sig. Melloni, ha 
autorizzato l’esecuzione delle notifiche presso i difensori da lui in precedenza nominati. Con 
sentenza del 2000, confermata in appello e in Cassazione, il sig. Melloni è stato condannato 
in contumacia per bancarotta fraudolenta a dieci anni di reclusione.  
Arrestato dalla polizia spagnola, il sig. Melloni si è opposto alla propria consegna alle 
autorità italiane, sostenendo, anzitutto, che durante il processo di appello egli aveva 
nominato un altro avvocato e revocato la nomina dei due precedenti e che ciononostante le 
notifiche avevano continuato a essere effettuate presso questi ultimi. Inoltre, egli ha 
sostenuto che il diritto processuale italiano non prevede la possibilità di impugnare le 
sentenze di condanna pronunciate in contumacia e che pertanto il mandato d’arresto avrebbe 
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dovuto essere subordinato, se del caso, alla condizione che l’Italia garantisse la possibilità 
impugnare la sentenza.  
Nel settembre 2008, l’Audiencia Nacional ha autorizzato la consegna del sig. Melloni alle 
autorità italiane ai fini dell’esecuzione della sentenza di condanna inflittagli dal Tribunale di 
Ferrara, ritenendo non dimostrato che gli avvocati nominati dal sig. Melloni avessero cessato 
di rappresentarlo. Il giudice spagnolo ha giudicato che i diritti della difesa dell’interessato 
erano stati rispettati, dal momento che egli era venuto previamente a conoscenza della 
celebrazione del processo, si era volontariamente reso contumace e aveva nominato ai fini 
della sua rappresentanza e difesa due avvocati, i quali erano intervenuti a tale titolo nel 
procedimento di primo grado, in appello e in cassazione, esaurendo così i mezzi di ricorso.  
Il sig. Melloni ha impugnato tale decisione dinanzi al Tribunal Constitucional (Corte 
costituzionale, Spagna). Tale giudice domanda alla Corte di giustizia se la decisione quadro 
permetta ai giudici spagnoli − come richiede la giurisprudenza del Tribunal Constitucional − 
di subordinare la consegna del sig. Melloni alla possibilità di revisione della sua sentenza di 
condanna.  
 
Nella sua sentenza del 26 febbraio 2013, la Corte ricorda, in primo luogo, che gli Stati 
membri sono tenuti in linea di principio a dar corso ad un mandato d’arresto europeo, in 
quanto l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può subordinare l’esecuzione di un mandato 
d’arresto soltanto alle condizioni indicate nella decisione quadro.  
A questo proposito, una norma della suddetta decisione quadro impedisce alle autorità 
giudiziarie di rifiutare l’esecuzione del mandato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena, 
nel caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo, quando questi, 
essendo stato informato della fissazione del processo, abbia conferito mandato ad un 
difensore per patrocinarlo in giudizio e sia stato da questi effettivamente difeso. Questa 
sarebbe la situazione del sig. Melloni nel caso di specie. 

La Corte ritiene che il tenore letterale, il contesto e lo scopo della suddetta norma non 
ammettano che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione (Spagna) subordini l’esecuzione di un 
mandato d’arresto europeo alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in 
contumacia possa essere oggetto di revisione nello Stato membro che ha emesso il mandato 
d’arresto (Italia). Infatti, il legislatore dell’Unione ha deciso di prevedere in maniera 
esaustiva i casi in cui l’esecuzione di un mandato d’arresto per l’esecuzione di una decisione 
in contumacia deve essere considerata non lesiva dei diritti della difesa. Questa soluzione è 
incompatibile con il mantenimento della possibilità, per l’autorità giudiziaria 
dell’esecuzione, di subordinare la stessa alla condizione che la sentenza di condanna possa 
essere oggetto di revisione per garantire i diritti della difesa dell’interessato. 

In secondo luogo, la Corte ritiene che la norma della decisione quadro sia compatibile con il 
diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e ad un processo equo, nonché con i diritti della 
difesa garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Sebbene il diritto 
dell’imputato a comparire personalmente al processo costituisca un elemento essenziale del 
diritto a un equo processo, tale diritto non è assoluto, in quanto l’imputato, con alcune 
garanzie, può rinunciarvi. La norma stabilisce dunque i presupposti, in presenza dei quali si 
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ritiene che l’interessato abbia rinunciato volontariamente e inequivocabilmente a comparire 
al processo.  
Infine, la Corte rileva che neanche l’articolo 53 della Carta, secondo cui quest’ultima non 
pregiudica i diritti dell’uomo riconosciuti, tra l’altro, dalle costituzioni degli Stati membri, 
consente a uno Stato membro di subordinare la consegna di una persona condannata in 
contumacia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di revisione 
nello Stato membro emittente, al fine di evitare una lesione del diritto ad un processo equo e 
ai diritti della difesa garantiti dalla sua Costituzione. Tale articolo della Carta conferma che, 
quando un atto di diritto dell’Unione richiede misure nazionali di attuazione, le autorità e i 
giudici nazionali possono applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a 
patto che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, né il 
primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione.  

Alla luce di quanto rilevato, la Corte conclude che, subordinare la consegna di una persona 
ad una simile condizione, non prevista dalla decisione quadro, comporterebbe una lesione dei 
principi di fiducia e riconoscimento reciproci che essa mira a rafforzare, rimettendo in 
discussione l’uniformità dello standard di tutela dei diritti fondamentali da essa definito, e, 
pertanto, un pregiudizio per la sua effettività. Infatti, la decisione quadro riflette il consenso 
raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, a titolo 
del diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in 
contumacia che siano raggiunte da un mandato d’arresto europeo. 

 

Sentenza della Corte (Grande Sezione), del 26 febbraio 2013, Åklagaren /Hans 
Åkerberg Fransson, C-617/10 

«Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Ambito di applicazione – Articolo 51 – 
Attuazione del diritto dell’Unione – Repressione di comportamenti lesivi di una risorsa propria 
dell’Unione – Articolo 50 – Principio del ne bis in idem – Sistema nazionale che comporta due 
procedimenti distinti, amministrativo e penale, per sanzionare la medesima infrazione – 
Compatibilità» 

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del principio del ne bis in 
idem nel diritto dell’Unione.Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia 
tra l’Åklagaren (Pubblico Ministero) e il sig. Åkerberg Fransson, un lavoratore autonomo che 
si occupa principalmente di pesca e di vendita del pescato ed esercita la propria attività nelle 
acque del fiume Kalix (Svezia), pur vendendo il pescato sia in territorio svedese che 
finlandese.  

L’amministrazione tributaria svedese lo ha accusato di essere venuto meno ai propri obblighi 
dichiarativi in materia fiscale nel corso degli esercizi 2004 e 2005, circostanza che ha 
provocato una perdita di gettito fiscale relativo a diverse imposte. Pertanto, con decisione del 
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24 maggio 2007, l’amministrazione tributaria svedese ha inflitto al sig. Åkerberg Fransson 
sanzioni fiscali per gli esercizi 2004 e 2005.  

Nel 2009 lo Haparanda tingsrätt ha avviato un procedimento penale nei confronti del sig. 
Åkerberg Fransson. Il pubblico ministero lo accusa di aver commesso un reato di frode 
fiscale (per gli anni 2004 e 2005) passibile, secondo il diritto svedese, di una pena detentiva 
non superiore a sei anni. I fatti di falsa dichiarazione all’origine di tale procedimento sono gli 
stessi che hanno dato luogo alle sanzioni fiscali.  
 
Il tribunale svedese ha sospeso il procedimento per chiedere alla Corte di giustizia 
dell’Unione europea di pronunciarsi, in sostanza, sulle seguenti due questioni: se l’azione 
penale avviata nei confronti del sig. Åkerberg Fransson debba essere considerata 
inammissibile per il fatto che egli è già stato sanzionato per gli stessi fatti e se sia 
compatibile con il diritto dell’Unione la prassi giudiziaria svedese che subordina l’obbligo di 
disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto fondamentale garantito dalla 
CEDU e dalla Carta alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dai testi interessati 
o dalla relativa giurisprudenza.  
 
Con la presente sentenza, la Corte ricorda, anzitutto, che è la Carta stessa a disporre che essa 
si applica agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. In tal 
senso, la Carta conferma la giurisprudenza della Corte secondo cui i diritti fondamentali 
garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra 
nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione.  
Non possono, perciò, esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione senza che tali diritti 
fondamentali trovino applicazione.  
La Corte precisa, poi, che sanzioni fiscali e procedimenti penali per frode fiscale dovuti 
all’inesattezza delle informazioni fornite in materia di IVA costituiscono un’attuazione di 
diverse disposizioni del diritto dell'Unione concernenti l’IVA e la protezione degli interessi 
finanziari dell’Unione 4. Pertanto la Carta - e quindi il principio del ne bis in idem in essa 
contenuto - sono applicabili al caso di specie e possono essere interpretati dalla Corte.  
 
La Corte prosegue affermando che, quando un giudice di uno Stato membro sia chiamato a 
verificare la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento 
nazionale che, in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto 
determinato dal diritto dell’Unione, attua tale diritto, resta consentito alle autorità e ai giudici 
nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto che tale 
applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata dalla 
Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione.  
Pertanto, per quanto riguarda il principio del ne bis in idem, la Corte rileva che esso non osta 
a che uno Stato membro imponga, per le medesime violazioni di obblighi dichiarativi in 
materia di IVA, una combinazione di sanzioni fiscali e penali. Infatti, per assicurare la 
riscossione di tutte le entrate provenienti dall’IVA e tutelare in tal modo gli interessi 
finanziari dell’Unione, gli Stati membri dispongono di una libertà di scelta delle sanzioni 
applicabili.  
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Esse possono quindi essere inflitte sotto forma di sanzioni amministrative, di sanzioni penali 
o di una combinazione delle due. Solo qualora la sanzione fiscale sia di natura penale e sia 
divenuta definitiva ai sensi della Carta il principio del ne bis in idem osta a che procedimenti 
penali per gli stessi fatti siano avviati nei confronti di una stessa persona.  
La natura penale di sanzioni fiscali dev’essere valutata in base a tre criteri. Il primo consiste 
nella qualificazione giuridica dell’illecito nel diritto nazionale, il secondo nella natura stessa 
dell’illecito e il terzo nella natura nonché nel grado di severità della sanzione in cui 
l’interessato rischia di incorrere. Spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tali criteri, 
se occorra procedere ad un esame del cumulo di sanzioni fiscali e penali previsto dalla 
legislazione nazionale sotto il profilo degli standard nazionali, circostanza che potrebbe 
eventualmente indurlo a considerare tale cumulo contrario a detti standard, a condizione che 
le rimanenti sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. La Corte rileva poi che il 
diritto dell’Unione non disciplina i rapporti tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli 
Stati membri e nemmeno determina le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre 
nell’ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione ed una norma di diritto 
nazionale.  
La Corte ricorda, tuttavia, che il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della 
propria competenza, le norme di diritto dell’Unione, ha l’obbligo di garantire la piena 
efficacia di tali norme, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi 
disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne 
chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro 
procedimento costituzionale. Infatti, sarebbe incompatibile con le esigenze inerenti alla 
natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione nazionale o qualsiasi prassi, 
legislativa, amministrativa o giudiziaria, che porti ad una riduzione dell'efficacia del diritto 
dell’Unione per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare tale diritto, il 
potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le 
disposizioni legislative nazionali che eventualmente siano d'ostacolo alla piena efficacia 
delle norme dell’Unione.  
 
Ne risulta che il diritto dell’Unione osta ad una prassi giudiziaria che subordina l’obbligo, 
per il giudice nazionale, di disapplicare ogni disposizione che sia in contrasto con un diritto 
fondamentale garantito dalla Carta alla condizione che tale contrasto risulti chiaramente dal 
tenore della medesima o dalla relativa giurisprudenza, dal momento che essa priva il giudice 
nazionale del potere di valutare pienamente, se del caso con la collaborazione della Corte, la 
compatibilità di tale disposizione nazionale con la Carta medesima. 

 


